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Registro Generale n. 686 

 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 

 

N. 307 DEL 11-10-2018 

 

Oggetto: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON 

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SABBIONI" CUP 

E41B16000540006: DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 

DELL'AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 

RIMODULATO E IMPEGNO DI SPESA 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

PREMESSO che: 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 124 del 20/11/2017 ha approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in via 

Sabbioni” CUP E41B16000540006, presentato in data 18/11/2017 prot. 8982 dall’Arch. Roberto 

Pugiotto con studio in Via Luigi Boscolo, 18/A Rovigo, per l’importo complessivo di € 83.000,00-; 

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 37 del 09/04/2018 ha approvato l’aggiornamento di alcuni 

elaborati progettuali presentati dall’arch. Roberto Pugiotto di Rovigo in data 03/04/2018 prot. 2767 nel 

rispetto dell’importo complessivo di € 83.000,00.- di cui € 51.175,12.- per lavori e € 31.824,88.- per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- l’intervento in parola è finanziato per €. 31.115,90 con contributo regionale e, per il restante importo, 

con somme di Bilancio Comunale. 

- con determinazione a contrarre n. 182 del 07/06/2018 Reg. Gen. Nr. 420, predisposta dal Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Corbola, è stato stabilito di effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 5 della citata Linea Guida n. 4 approvata con delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018, 

finalizzata all'individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza per l’affidamento dei lavori di cui 

all’oggetto mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara;  

- con la suddetta Determinazione è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico e lo schema di istanza 

per la presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici; 

- in data 12/07/2018 si è svolto il sorteggio dei 15 Operatori Economici da invitare a presentare la propria 

offerta giusto verbale redatto in pari data e pubblicato sul profilo committente; 

- con determinazione a contrarre n. 232 del 16/07/2018 Reg. Gen. Nr. 516, predisposta dal Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Corbola, è stato approvato il suddetto verbale relativo agli esiti 

dell’indagine di mercato del 12/07/2018, è stata indetta la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare 
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con il criterio del minor prezzo, nonché approvato lo schema di lettera d’invito comprensivo della 

modulistica per la presentazione delle offerte. 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 291 del 25/09/2018 Reg. Gen. Nr. 643 di aggiudicazione dell’appalto di 

lavori in oggetto all’operatore economico CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Loreo (RO) via Grimana, 287, 

condizionando sospensivamente l’efficacia dell’aggiudicazione al completamento della verifica — tramite il 

sistema AVCPass e gli altri canali preposti — sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente 

medesimo. 

 

VISTA la relazione del RUP - prot. 8438 del 11/10/2018 – da cui si rileva che la verifica sul possesso dei 

requisiti di partecipazione si è conclusa in data 11/10/2018 con esito favorevole. 

 
CONSTATATA pertanto la necessità di dichiarare l’efficacia — essendosi positivamente avverata la condizione 

sospensiva — dell’aggiudicazione definitiva pronunciata con la determinazione Reg. Gen. 643 del 25/09/2018. 

 

RILEVATO che, fatti salvi l’esercizio dell’autotutela e il differimento concordato con l’aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 32, commi 8 e 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica entro 60 giorni 

dalla data di esecutività della presente determinazione. 

 

RIBADITO che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica ai sensi del 

comma 10 lett. b) del medesimo articolo. 

 

APPURATO che è stata condotta la verifica sull’offerta a prezzi unitari presentata dalla ditta aggiudicataria 

come da verbale allegato. 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e allegato al presente atto 

per farne parte integrante. 

 

VISTO altresì lo schema di avviso di aggiudicazione predisposto dal RUP ai sensi dell’art.98 del D.Lgs.  

50/2016 secondo i contenuti dell’allegato XIV parte I lett. D dello stesso decreto.  

RITENUTO con il presente provvedimento: 

- di dichiarare l’efficacia — essendosi positivamente avverata la condizione sospensiva — 

dell’aggiudicazione definitiva pronunciata a favore della società CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Loreo 

(RO) via Grimana, 287; 

- di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione; 

- assumere l’impegno di spesa a favore della stessa società CO.GI.PA. S.R.L. dell’importo contrattuale 

complessivo pari a € 45.917,14 (IVA 10% compresa pari a € 4.174,29); 

- di approvare lo schema di avviso di aggiudicazione; 

- di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari. 

 

VISTO 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore); 

- il Bilancio per l’esercizio in corso. 

 

RITENUTO che l’istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Miglioramento 

della sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in via Sabbioni” CUP E41B16000540006 

- CIG 75711674A8 all’operatore economico CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Loreo (RO) via Grimana, 

287; 
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3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto di appalto dei 

lavori avrà luogo entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente atto, salve le 

eccezioni previste dallo stesso articolo e che, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo art. 32 del D. 

Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del più volte citato art. 32; 

4. di invitare l’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, per la quale dovrà presentare, i 

seguenti documenti: 

- cauzione definitiva, ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., dell’importo di € 3.963,07 (pari 

al 50% della garanzia poiché micro-piccola o media Impresa, in possesso del Certificato qualità); 

- le polizze assicurative di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice e di cui all’art. 36 del Capitolato 

speciale d’appalto – Parte Amministrativa; 

- documenti previsti dal D. Lgs. 81/2008; 

5. di approvare l’allegato quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori con il ribasso 

offerto dall’aggiudicatario; 

6. di assumere l’impegno di spesa a favore della società CO.GI.PA. S.R.L., con sede legale in Loreo (RO) via 

Grimana, 287 – C.F. 01064870387 e P.I. 00888460292 - per l’importo complessivo di € 45.917,14 (IVA 

10% compresa pari a € 4.174,29) con imputazione al Cap. 2839 “ Realizzazione pista ciclabile Via 

Sabbioni “ R.P. 2017 imp. 476; 

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 

introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016: 

8. di approvare l’allegato schema di avviso di aggiudicazione predisposto dal RUP ai sensi dell’art. 98 del  

D.Lgs. 50/2016 secondo i contenuti dell’allegato XIV parte I lett. D dello stesso decreto e di disporne la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Corbola e nella sezione Amministrazione Trasparente  del 

sito istituzionale; 

9. di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria ai concorrenti non aggiudicatari; 

10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Tiziano Nale; 

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

12. di dichiarare, con la sottoscrizione del presente atto, l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo 

potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della 

funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo; 

13. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo 

le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa. 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Nale Tiziano 

 

 

L’Istruttore Amministrativo  

   f.to Claudio Bergamini 

 

_ 
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__________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 
 

 

Lì  15-10-2018  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to MANTOVANI ELIANA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì  16-10-2018 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 

 

 


